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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
1023/AV1
DEL
31/10/2013







Oggetto: Rettifica determina del DAV n.377/2013 relativa a "Riconoscimento della gestione provvisoria dovuta a successione  agli eredi Pietravalle della farmacia sita in Bottega di Colbordolo via Nazionale 10 77/b sede farmaceutica n. 11015".


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -


LETTO ed esaminato il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, redatto dall’U.O.C. Farmacia;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, determinare in merito;

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;



- D E T E R M I N A -

Di rettificare, fermo restando quant’altro disposto, la determina DAV n.377 del 2/4/2013, precisando che la gestione provvisoria della farmacia sita in Bottega di Colbordolo via Nazionale 10 77/b sede farmaceutica n. 11015, ha la durata di mesi 6 dalla presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi, ove indicata la farmacia, ai sensi del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito in Legge 24.03.2012 n°27 - art.11 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e la competitività", che gli eredi dovranno depositare entro 1 anno dal decesso del titolare;

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta;

Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. 13/2003 e s.m.i.;

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R.26/95 e ss.mm.ii;



					Dr.ssa Maria Capalbo


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

	Il Responsabile del Controllo di Gestione	    Il Responsabile del Bilancio 
			Dott.ssa Anna Olivetti				Dott.ssa Laura Cardinali

						




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. FARMACIA – Sede Pesaro
Normativa di riferimento:
Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”,
Legge 8 novembre 1991, n. 362 “ Norme di riordino del settore farmaceutico”.
Legge 4 agosto 2006 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n° 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”
D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito in Legge 24.03.2012 n°27-art.11 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e la competitività".
Determina Direttore AV 1 n. n° 377/av1 del 02/04/2013 relativa a "Riconoscimento della gestione provvisoria dovuta a successione  agli eredi Pietravalle della farmacia sita in Bottega di Colbordolo via Nazionale 10 77/b sede farmaceutica n. 11015".

Motivazioni:
Con determina n° 377/AV1 del 02/04/2013 è stata riconosciuta agli eredi del dr. Pietravalle Pierpaolo, deceduto in data 12/02/2013, la gestione provvisoria della farmacia sita in Bottega di Colbordolo via Nazionale 10 77/b sede farmaceutica n. 11015, per una durata massima di 2 anni decorrenti dalla data del decesso del titolare.
Per errore interpretativo, è stata indicata in anni 2 la durata della gestione provvisoria per eredi, anziché 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi, ove indicata la farmacia, come invece prevede il D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito in Legge 24.03.2012 n°27 - art.11 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e la competitività", che gli eredi dovranno depositare entro 1 anno dal decesso del titolare;
Si ritiene pertanto necessario ed urgente provvedere alla rettifica delle determina in oggetto.
Si da atto che la presente determina non comporta costi a carico del bilancio dell’Area Vasta 1.

Esito dell’istruttoria:
Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

	Di rettificare, fermo restando quant’altro disposto, la determina DAV n.377 del 2/4/2013, precisando che la gestione provvisoria della farmacia sita in Bottega di Colbordolo via Nazionale 10 77/b sede farmaceutica n. 11015, ha la durata di mesi 6 dalla presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi, ove indicata la farmacia, ai sensi del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito in Legge 24.03.2012 n°27 - art.11 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e la competitività", che gli eredi dovranno depositare entro 1 anno dal decesso del titolare;

	Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta;

Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. 13/2003 e s.m.i.;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di dichiarare il presente atta immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R.26/95 e ss.mm.ii;

		Il Responsabile del procedimento
		 (Dott.ssa Patrizia Cecchini)






		   					
- ALLEGATI -
non sono presenti allegati

